
REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE AI BANDI

Alta Toscana Innova S.r.l. è una società costituita da un gruppo di noti imprenditori e di importanti 
aziende di Pistoia e Prato (fra cui MATI 1909, Flora Toscana s.c., Rose Barni, CIMA Impianti, C.A.P. 
Cooperativa Autotrasporti Pratese, Endiasfalti, Bardi S.p.a., SVRA S.p.A., Pharmagroup) 

La società ha il fine di dare sostegno, non soltanto finanziario, a nuove attività imprenditoriali, 
incrementando nel contempo anche la capacità di crescita di quelle esistenti; promuove un programma 
di sviluppo di idee innovative volte a favorire l’innovazione delle PMI presenti nel territorio di riferimento 
attraverso la diffusione delle opportunità offerte da economia digitale, internet of things, industria 4.0.

Con la PIATTAFORMA on line appositamente allestita all’interno del presente sito, il cui utilizzo è 
subordinato all’accettazione del presente Regolamento, la società vuole offrire anche agli studenti degli 
Istituti Tecnici e Professionali del territorio un’esperienza professionalizzante, a stretto contatto con le 
concrete problematiche delle aziende, agevolando lo sviluppo di un insieme di competenze tecniche 
fondamentali per i futuri inserimenti lavorativi dei giovani, quali le competenze trasversali, l’assunzione 
di responsabilità, lo spirito d’iniziativa, la creatività, l’intraprendenza e la fiducia in se stessi

Art. 1
Il presente Regolamento è rivolto agli studenti degli ultimi 2 anni degli Istituti Tecnici e Professionali 
dell’Alta Toscana stabilmente iscritti alla PIATTAFORMA on line allestita da Alta Toscana Innova S.r.l. 
sul proprio sito internet.
Gli istituti che intendono partecipare alle “SFIDA” via via proposte dalle Imprese attraverso la Piattaforma 
possono aderire con una o più classi e possono dar vita a uno o più team di progetto.
Ogni classe deve essere coordinata da un docente interno all’Istituto.
Gli Istituti possono anche aderire in collaborazione fra loro, previa stipula di un apposito accordo ed 
individuazione di un capofila, al quale competerà  l’iscrizione alla Piattaforma.

Art. 2
La partecipazione al bando può essere riconosciuta dalle Istituzioni scolastiche  ed inserita tra le 
esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro riconosciute ai sensi della L. 107/2015.

Art. 3
La partecipazione ad una “SFIDA” avviene attraverso l’iscrizione online ad un BANDO-innovazione  
individuato fra quelli aperti.
L’Istituto procederà con l’elaborazione dell’idea progettuale che gli studenti ritengano possa risolvere il 
problema affrontato e con il successivo caricamento della stessa sulla Piattaforma online, entro i termini 
stabiliti dal Bando.

Art. 4
Ogni idea progettuale sarà esaminata dal Comitato per la Valutazione tecnica ed economico-finanziaria 
(“TEAM”) nominato da Alta Toscana Innova S.r.l. e, successivamente, trasmessa all’Impresa che ha 
proposto il Bando. 
Per le idee progettuali giudicate meritevoli ad insindacabile giudizio del Comitato di Valutazione è 
prevista l’erogazione, da parte dell’Impresa che ha proposto il Bando, di una somma di denaro predefinita  
all’Istituto partecipante, a titolo di rimborso spese. 

Art. 5 
Alta Toscana Innova S.r.l., d’intesa con l’Impresa proponente il Bando, si riserva la facoltà di procedere 
con un supporto ulteriore nei confronti dei giovani titolari dell’idea progettuale valutata meritevole.

Art. 6
Alta Toscana Innova S.r.l. e gli istituti iscritti alla Piattaforma e partecipanti ai Bandi provvederanno, caso 
per caso ed in collaborazione fra loro, a valutare il carattere innovativo delle idee progettuali elaborate 
e trasmesse dai rispettivi studenti, in relazione alla tutela di eventuali diritti di proprietà intellettuale.
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